
TECNOLOG IE  PER  LA  CURA  D I  P IETRE  NATURAL I  E  MANUFATT I

LA CHIMICA AL SERVIZIO DEL LAVORO DELL'UOMO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE 
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FINITURA 
BI-COMPONENTE

PIGMENTABILE PER
PAVIMENTAZIONI 

IN CEMENTO



TRATTAMENTO DI FINITURA PER PAVIMENTAZIONI 
IN CEMENTO INTERNE ED ESTERNE
Trattamento ad elevata resistenza basato su un sistema 
bi-componente (A + B) di resine poliuretaniche di ultima 
generazione, a base acqua, con proprietà antimacchia di 
impermeabilità allo sporco.
Le elevate proprietà fisico-meccaniche lo rendono resistente nel 
tempo all’abrasione ed all’usura, al calpestio ed al carrellamento 
di mezzi.
Le ottime proprietà chimico-fisiche lo rendono resistente agli 

RESISTENZA CIR ULTRAFINISH

CARATTERISTICHE
• ELEVATE RESE APPLICATIVE: 10 MQ/L
• ESENTE DA SOLVENTI
• BREVI TEMPI DI ASCIUGATURA
• ELEVATO POT-LIFE DELLA MISCELA: 4-6 ORE
• BASSA VISCOSITÀ DELLA MISCELA
• BASSA EMISSIONE COV
• RESISTENTE AI RAGGI UV, NON INGIALLISCE
• CERTIFICATO PER L’USO IN HACCP

Per ottenere la certificazione all’utilizzo in ambienti alimentari assoggettati 
a normativa H.A.C.C.P., deve essere applicata una mano finale di 
CIR ULTRA FINISH MATT nella versione trasparente non pigmentata.

CIR ULTRA FINISH

agenti chimici aggressivi (acidi, alcali, carburanti, solventi 
industriali, olii lubrificanti ed idraulici) ed atmosferici (raggi U.V.). 
CIR ULTRA FINISH, a differenza dei trattamenti epossidici, non 
ingiallisce alla luce solare e può essere applicato anche in esterno.
Miscela bi-componente estremamente facile da preparare e da 
applicare: la miscelazione dei due componenti può essere fatta 
manualmente nel giro di 2-3 minuti e l’applicazione può essere 
eseguita sia a pennello che a rullo.
Disponibile nelle versioni trasparenti MATT e LUX e nella versione 
pigmentata in 7 diversi colori.
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ACETONE GASOLIO IDROSSIDO DI SODIO
(sol. 5%)

altro prodotto 
poliuretanico 

monocomponente

BENZINA ACIDO CLORIDRICO
(sol. 5%)



I TONER delle paste sono disponibili in 
flaconi già predosati pronto uso per 5 LT di 
CIR ULTRA FINISH (A + B).

I pigmenti non subiscono degradazione da parte dei 
raggi U.V. e il prodotto colorato risulta resistente 
ad agenti atmosferici ed intemperie.

USO:
• Preparazione preliminare del supporto, che dovrà

essere: assorbente, pulito, asciutto e non inquinato da
altre sostanze

PER IL TRATTAMENTO TRASPARENTE:
• per garantire al ciclo un maggior potere aggrappante,
   applicare una mano di fondo con lo specifico primer
   PROMOCEM
• miscelare manualmente il COMPONENTE A con il

COMPONENTE B per alcuni minuti
• applicare quindi almeno due mani del prodotto

ottenuto, servendosi di rullo morbido a pelo raso

PER IL TRATTAMENTO COLORATO:
• per garantire al ciclo un maggior potere aggrappante e

coprente, applicare una mano di fondo con lo specifico
primer PROMOCEM 9003

• miscelare il TONER del ral desiderato alla
COMPONENTE A di CIR ULTRA FINISH MATT,
servendosi di una spatola per vernici

• aggiungere il COMPONENTE B, continuando a
mescolare manualmente con la spatola

• applicare quindi almeno due mani del prodotto
ottenuto servendosi di rullo morbido a pelo raso

Le pavimentazioni trattate sono calpestabili dopo 24 ore 
dall’applicazione.
Il completo indurimento che permette il transito di mezzi 
meccanici avviene in circa 7 giorni dal trattamento.

CIR ULTRA FINISH COLORATO 
COLORI FORTI / COLORI PASTELLO

GIALLO RAL 1021

ROSSO RAL 3016

BLU RAL 5015

VERDE RAL 6019

GRIGIO RAL 7032

GRIGIO RAL 7035

BIANCO RAL 9003

Trattamento poliuretanico colorato bi-componente a base acqua, per  la 
finitura di pavimenti in cemento.
CIR ULTRA FINISH COLORATO è composto dalle due 
COMPONENTI A e B del prodotto CIR ULTRA FINISH MATT e di un 
TONER di pigmentazione nelle tinte:
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PRODOTTI PER EDILIZIA CIVILE, 
RESTAURO MONUMENTALE, 
PAVIMENTAZIONI E ANTIGRAFFITI

PULITORI - CONSOLIDANTI - PROTETTIVI - DEUMIDIFICANTI




